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Federazione Speleologica Sarda

Catasto

Webgis

Presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente è istituito ai sensi della L.R. n. 4/2007, il
Catasto Speleologico Regionale (CSR) per il censimento, l’individuazione cartografica e l’iscrizione delle
grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e
paesaggistica.

Esso rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell’esistenza delle cavità naturali,
delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna.

Il WebGIS del CSR è lo strumento di visualizzazione dei dati in rete WEB ed è curato dalla
Federazione Speleologica Sarda nella cui sede è custodita la documentazione cartacea.

Condizioni e termini legali

CSR Sardegna

Opzioni di ricerca

Il visualizzatore permette di sovrapporre a una mappa di base i punti georeferenziati degli ingressi e le
planimetrie delle grotte.

Un motore di ricerca permette di interrogare il database del CSR, i risultati vengono visualizzati sia come
punti sulla mappa (segnalino blu o verde) che come elenco sul lato destro dello schermo.

Parametri

Numero catastale: è possibile eseguire ricerche multiple separando le chiavi di ricerca con il simbolo "+".

Coordinate geografiche: è possibile eseguire ricerche areali partendo da coordinate note di Latitudine
e Longitudine WGS84 (gradi decimali) alle quali è necessario associare un raggio di ricerca in metri, valori
separati da virgola, come da esempio. (Raggio di default 10000 metri).



Nome e sinonimi - Comune - Località: è possibile eseguire ricerche multiple separando le chiavi di ricerca
con il simbolo "+".

Provincia - Zona Catastale

Quota - Sviluppo - Dislivello: indicare un valore minimo e uno massimo. (Funzione disponibile solo sul
WebGIS Desktop).

Istruzioni d'uso

La schermata iniziale si presenta con la mappa di base inquadrata sulla Sardegna.

E’ possibile passare dalla visualizzazione Mappa alla visualizzazione Satellite (tasti in alto a destra).

In alto sulla destra si accede al pannello dei Filtri di Ricerca (Menù in alto a sinistra WebGIS Mobile).

Tra una ricerca e l’altra è possibile mantenere la precedente inquadratura spuntando il box "Mantieni
lo zoom".

In alto a sinistra, l’opzione "Street View" di Google Maps consente di visualizzare le immagini a livello
stradale a 360° (trascinare l’omino sul grafo stradale). Per uscire cliccare sulla "X" in alto a destra.

Per conoscere le coordinate di un qualsiasi punto, cliccare sulla mappa con il tasto destro del mouse
(pressione lunga WebGIS Mobile). Il marker giallo che individua le coordinate può essere trascinato su una
nuova posizione della mappa, o eliminato con un doppio clik (doppio tap WebGIS Mobile).

Dalla finestra informativa del marker giallo è possibile iniziare una ricerca areale, cliccando su "Esegui
una ricerca in area circolare". Si accede al pannello di ricerca dove, nel campo Ricerca in Area
Circolare, saranno già presenti le coordinate del punto, alle quali è sufficiente aggiungere il raggio dell'area
in metri (raggio di default 10000 metri).

Ciascun marker è identificato con il numero catastale della cavità.

In caso di marker sovrapposti fare doppio click per espanderli a spirale, i marker diventeranno
gialli (solo WebGIS Desktop).

Nell’elenco dei risultati vengono visualizzati il numero catastale, il nome della grotta, la località e il
comune.

Cliccando con il tasto sinistro sul marker o sull’elenco si apre una finesra informativa (infobox) con i dati
principali della cavità.

Dall’infobox è possibile accedere alla scheda catastale completa, alla scheda posizionamento (formato pdf)
ove presente, e al rilievo (formati pdf e dwf, quest'ultima solo WebGIS Desktop).

Cliccando con il tasto destro (pressione lunga WebGIS Mobile) sul marker (solo per i segnalini verdi) si
attiva e si disattiva la planimetria.

N.B.:



1) Per leggere i format pdf e dwf (quest'ultimo solo WebGIS Desktop) è necessario aver installato
rispettivamente i software gratuiti Adobe Reader e Autodesk Design Review, (si consiglia di abilitare le
funzioni browser) liberamente scaricabili dai siti dei produttori.

2) Nel WebGIS Mobile è possibile attivare la funzione di geolocalizzazione.

Condizioni e termini legali

I dati sono di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e della Federazione Speleologica
Sarda, l’utilizzo è consentito per la sola visualizzazione e consultazione.

La riproduzione completa o parziale dei dati è consentita solo dietro richiesta ufficiale alla FSS tramite
la compilazione dell’apposito modulo di richiesta informazioni ambientali.

CSR_Richiesta_Informazioni_Ambientali_Grotte.pdf

© 2018 F.S.S.
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Catasto

Catasto delle Grotte

Lo scopo fondamentale del Catasto è quello di raccogliere tutti i dati disponibili relativi alle cavità naturali
della Sardegna, siano essi di tipo sia strettamente tecnico che scientifico.
Con questo, di fatto, un Catasto serio e funzionale si pone come strumento di consultazione indispensabile
per qualsiasi lavoro di tipo esplorativo ma anche di ricerca scientifica, in senso lato, per quanto riguarda le
grotte naturali e le aree di interesse speleologico della Sardegna.

Per questioni pratiche, legate alla gestione, la Sardegna è stata divisa catastalmente in base a criteri sia di
tipo geografico sia legati alle aree di interesse speleologico, in 5 zone differenti: Sassarese, Nuorese,
Ogliastra (Tacchi, Barbagia e Sarcidano), Sulcis-Iglesiente, Cagliaritano-Oristanese.

L'organizzazione attuale del Catasto prevede un Delegato Regionale, designato dal Consiglio Direttivo
della Federazione Speleologica Sarda con nomina ratificata dall'Assemblea generale dei soci, e da cinque
Delegati di Zona, eletti dalle associazioni speleologiche, facenti parte della FSS, con sede nella zona di
pertinenza.

I Delegati di Zona hanno il compito di gestire le sedi periferiche tenendo il Catasto relativo alla zona stessa
, raccoglierne le schede relative, controllarne l'affidabilità dei dati e comunicarne copia al Catasto centrale
che viene curato dal Delegato Regionale; questi dopo un'ulteriore controllo acquisisce i dati relativi
provvedendo all'archiviazione sia cartacea che informatizzata dei dati ed al periodico aggiornamento di
questi alle sedi periferiche.

Il decentramento in sedi periferiche consente una più capillare presenza sul territorio, rendendo tra l'altro
possibile ai Gruppi consultare il materiale esistente senza necessariamente doversi recare nella sede centrale
attualmente situata nel capoluogo regionale.

(Testi di Mauro Villani, Delegato Regionale del Catasto delle Grotte della Sardegna, F.S.S.)

© 2018 F.S.S.
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Catasto

Cenni Storici

Cenni Storici

Il primo lavoro che si occupa in qualche modo di catasto delle grotte in Sardegna risale al 1936 e l’autore è
Carmelo Maxia (http://www.treccani.it/enciclopedia/carmelino-maxia_(Dizionario-Biografico)/), che
pubblica nella rivista "Le Grotte d'Italia", una nota dal titolo "Le attuali conoscenze speleologiche in
Sardegna", in cui elenca 94 cavità.

Nel 1964, Padre Antonio Furreddu , cura la pubblicazione, nella rivista Rassegna Speleologica, di un
elenco catastale con i dati essenziali relativi a 354 cavità  della Sardegna.
(http://otulenichalidech.12opic.cz/texty/Some_biographic_notes_about_padre_FurredduOK_-
_Antonio_Fruttu.doc).

Sempre nello stesso anno, e sempre ad opera di Padre Antonio Furreddu insieme a Carlo Maxia, viene
pubblicato il libro "Grotte della Sardegna" dove, oltre alla ripetizione del succitato elenco catastale,
vengono fornite numerose altre notizie, di carattere vario, sulle cavità citate.

Questa pubblicazione, pur con i limiti dovuti ai numerosi errori di rilevazione (grotte in realtà di dimensioni
non catastabili, numerazioni doppie, nuraghi, domus de janas, forni di calce ed altre strutture artificiali citate
come grotte, grotte di fatto non esistenti… ecc.), rappresenterà comunque una elemento di base dal quale
partire per la futura ricerca speleologica che andrà via via espandendosi in Sardegna e per la realizzazione
del Catasto Regionale delle Grotte quale oggi è.

Nel 1974 si tiene Cagliari il 1° Congresso Speleo-Ecologico Sardo. In quella occasione viene pubblicato, a
cura di Gianfranco Pirodda, delegato del Comitato Catasto dell'allora Società Speleologica Sarda (primo
embrione di tipo federativo in ambito speleologico in Sardegna che, funzionò dal 1972 al 1974), un succinto
Elenco Catastale relativo a 1047 cavità, dove si citano solamente numero, nome, località e comune di
appartenenza.

Per alcuni anni si continua, senza seguire una linea comune, nell’assegnazione del numero catastale,



operando in regime quasi di anarchia. Alcune associazioni si rivolgono a Padre Antonio Furreddu, che
pubblica nella rivista Speleologia Sarda diverse note ed articoli riguardanti cavità con numerazioni nuove,
altre (come lo Speleo Club Cagliari e, in un primo tempo, il Gruppo Ricerche Speleologiche "E.A. Martel"
di Carbonia) pubblicano per proprio conto elenchi e dati di cavità, basando la numerazione sull'Elenco
stilato da Pirodda o partendo da numeri decisamente 'più alti' rispetto a quelli assegnati nell’elenco stesso.

Questo comporterà la creazione, di fatto, di numerose lacune nella numerazione utilizzata.

Il giorno11 novembre 1979 una quindicina di associazioni speleologiche sarde, seppur tra iniziali disaccordi
e controversie, danno vita al nuovo Catasto delle Grotte, che riceverà sempre maggiori consensi, sino a
confluire nell'attuale struttura operativa.

Il 10 aprile 1983 viene costituita la Federazione Speleologica Sarda. Il Catasto, incorporato
nell’associazione, ne diviene la prima Commissione operativa.

Sinteticamente: si affina il coordinamento tra le associazioni e il primo risultato tangibile è la verifica delle
prime 354 cavità dell'Elenco Furreddu, portato a termine tra il 1984 ed il 1989, cui segue, nel 1989-1990,
l'aggiornamento dalla numero 355 alla 600. I dati aggiornati, pur con i limiti relativi alle topografie e a
qualche errore, vengono pubblicati su diversi numeri della rivista Speleologia Sarda.

Un fondamentale passo avanti per la realizzazione di un Catasto coerente ed aggiornato, viene compiuto il
21 settembre 1993, con l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale della Sardegna, della Legge
Regionale n°46, art. 10, che istituisce il Catasto delle Grotte della Sardegna, e ne affida la gestione alla
Federazione Speleologica Sarda, tramite una convenzione finanziaria stipulata con l'Assessorato Regionale
alla Difesa dell'Ambiente.

Questa legge consente di fatto un notevole salto di qualità, che ha portato il Catasto delle Grotte della
Sardegna a dotarsi di una struttura altamente funzionale.

Il 7 agosto 2007 la Regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale n. 4/2007 dal titolo: "Norme per la
tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia". Questa legge
fondamentale ha consentito l’istituzione, presso l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, del
Catasto Speleologico Regionale, finalizzato al censimento, alla individuazione cartografica e alla iscrizione
delle grotte e delle aree carsiche di rilevante importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e
paesaggistica. Presso il Catasto Speleologico Regionale sono stati istituiti un Centro di Documentazione
Speleologica e una Biblioteca Regionale di Speleologia, con funzione di documentazione e di informazione.
E’ stato inoltre istituito il Centro Internazionale di Documentazione e Ricerca sulle Grotte di Miniera, con
l’obiettivo di promuovere, in collaborazione con istituti di ricerca, associazioni speleologiche e università
italiane ed estere gli studi interdisciplinari e le ricerche sulle grotte di miniera.

In virtù della Legge Regionale 4/2007 e grazie ai fondi messi a disposizione con la Convenzione n. 39 del
28 novembre 2008, ha preso avvio una nuova fase storica del Catasto Speleologico Regionale, orientata a
un costante lavoro di aggiornamento dei dati catastali e ammodernamento della struttura già esistente.

(Testi di Mauro Villani, Delegato Regionale del Catasto delle Grotte della Sardegna, F.S.S. -
agg.13.dicembre 2013)



Federazione Speleologica Sarda

Catasto

Accatastamento

Innanzitutto è requisito fondamentale che la cavità in oggetto sia naturale, che si apra in terreni che ne
garantiscono la conservazione nel tempo (escludendo quindi sabbie, argille, ghiacciai, ecc.), che abbia
uno sviluppo spaziale di almeno 5 metri, e delle dimensioni che consentano il passaggio di un essere
umano, oltre una lunghezza nell'asse principale che superi le dimensioni trasversali dell'ingresso (attenzione
quindi a molti ripari sotto roccia).

In linea di massima si tende ad evitare l'inserimento nel Catasto di piccole cavità, ripari, fratture, crolli che
si aprono in rocce non carsiche.

Deroghe possibili a questi canoni sono eccezionalmente riservate a casi di particolare interesse (ad esempio
sepolture preistoriche in ripari sottoroccia di dimensioni al limite della catastabilità).

I dati relativi alle grotte, per l'inserimento nel Catasto, vanno presentati al Delegato della Zona di
competenza inseriti di preferenza in una scheda propositiva tipo redatta e distribuita dalla Federazione
Speleologica Sarda.

Per l'accatastamento vanno debitamente compilate e consegnate al Delegato di Zona 3 copie della scheda
catastale, cui vanno allegate:

3 copie su carta del rilievo topografico completo.
1 copia su supporto controlucido del rilievo topografico completo.
3 fotocopie dello stralcio della carta IGM in scala 1:25.000 con indicato il punto corrispondente
all'ubicazione dell'ingresso della grotta.
Si possono inoltre allegare lavori, pubblicazioni, fotografie...

Allegati

Rilievo

Cercare, per quanto possibile, di utilizzare nella restituzione grafica le scale 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000.

Ci si regola secondo le dimensioni relative della grotta, considerando che nella maggior parte dei casi



risulta ragionevole utilizzare la scala 1:200.

Insomma, se non per grotte estese o per casi particolari vanno evitati disegni troppo grandi, che
dovrebbero tra l'altro contenere una dovizia di particolari che non corrisponde poi, in genere, allo standard
operativo medio.

Il rilievo deve rappresentare la grotta almeno in planimetria e sezione longitudinale principale.

Nel disegno devono risultare: la direzione rispetto il nord, generalmente magnetico ma anche geografico
(specificarlo);
l'anno di effettuazione delle misurazioni, la strumentazione utilizzata, la scala grafica utilizzata sia come
barra di riduzione che come rapporto numerico.

Il controlucido consegnato deve essere di dimensioni conformi alla restituzione originale.

Fotocopia Punto Carta

La fotocopia allegata, che può essere di formato A4, deve contenere ben evidenziato il punto carta
relativo all'ingresso oltre, in margine o sul retro, almeno il nome ed il comune relativi, il numero catastale
se ancora non è noto (come di norma succede) verrà aggiunto dal Delegato di Zona.

Si deve utilizzare obbligatoriamente la cartografia IGM in scala 1:25.000.
Non vengono accettati punti carta approssimativi in scala 1:50.000 e seguenti, mentre si possono fornire
ad integrazione punti carta anche in scala 1:10.000.

Scheda

È fondamentale che chi compila la scheda riempia in modo adeguato i seguenti campi previsti:

Nome della grotta

Usare di preferenza il nome con la quale la cavità è conosciuta da tempo e/o fare riferimento al toponimo
della località.
In mancanza ci si può riferire ad una particolarità della grotta stessa, ma sono esclusi, se non come
sinonimo, anche per precisa indicazione dell'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente, i nomi di
assoluta fantasia.

Sinonimi

Indicarli se noti.

Comune

Indicare il comune dove effettivamente ricade l'ingresso e non magari quello con il centro urbano più
vicino…controllare bene sulla carta i confini amministrativi.

Località



Indicare il toponimo locale indicato sulla carta utilizzata, magari con la precisazione di eventuali toponimi
correntemente in uso nel luogo… e che spesso non sono riportati sulle carte.

Carta IGM

Specificare secondo il caso la denominazione completa che è a due campi per la nuova cartografia (564 I
Carbonia) ed a tre per la vecchia (233 IV SO Cortoghiana).

Si consiglia inoltre, come indicato nei due esempi, di citare il nome per esteso relativo al foglio, questo per
una più immediata focalizzazione della zona… nessuno credo conosce a memoria tutte le denominazioni
numeriche utilizzate dall'IGM.

Latitudine, Longitudine

Il punto grotta può essere fornito sia in coordinate geografiche europee (riferite alla nuova cartografia
IGM), sia in coordinate geografiche italiane (riferite alla vecchia cartografia), che in coordinate UTM
(riferibili ai due tipi di cartografia).

È importante che ci sia accordo con la cartina IGM indicata nella scheda…cioè niente coordinate europee
con vecchia cartografia…e così via!

Ancora, anche se scontato, le coordinate indicate devono corrispondere con il punto carta fornito in
fotocopia!!

Si consiglia, se non strettamente necessario (ad esempio zone a forte densità di cavità) di fornire dati con
precisione sino al secondo, evitando decimali spesso derivanti da meri calcoli matematici.

In pratica:
39°10'46"   non   39°10'46,4"   o peggio   39°10'46,43…"

Per i secondi vanno fornite sempre due cifre, quindi si scriverà:

8°32'04"   e non   8°32'4"

Un altro banale, ma non infrequente, errore è quello di indicare nelle posizioni i secondi con valori superiori
al minuto... ad esempio:

39°10'66"   dove si dovrebbe scrivere   39°11'06"

Quota

Si preferisca l'indicazione della quota cartografica, cioè ricavata direttamente dall'interpretazione sulla carta
del punto ricavato.

Le quote strumentali ricavate con l'altimetro o, più frequentemente, con il GPS sono in genere notevolmente
discordanti e vanno utilizzate veramente nei casi limite dove risulti, per qualche motivo (…vegetazione,
impossibilità di visualizzare punti noti,ecc.) inaffidabile operare con l'usuale metodo di triangolazione con
bussola.



Sviluppo spaziale

Il dato relativo è quello indispensabile in quanto utilizzato come referenza a livello internazionale, può
essere integrato (ma non sostituito…) dallo sviluppo planimetrico e dalla lunghezza lungo l'asse principale.

C'è ancora molta confusione sull'argomento; semplificando la casistica va perlomeno ricordato che nel
calcolo dello sviluppo spaziale vanno considerati anche tutti gli spostamenti verticali che, evidentemente,
appariranno nella planimetria resa con spostamenti in proiezione ridotti se non nulli.

In pratica un pozzo verticale di 30 metri cui segue un ambiente orizzontale di 5 metri, avrà uno sviluppo
spaziale di 35 metri ed uno planimetrico (coincidente nel caso con la lunghezza lungo l'asse) di 5 metri.

Dislivello

Fondamentale indicare, se presenti entrambi, sia quello negativo che quello positivo.

Ricordando che vanno calcolati utilizzando come punto zero di riferimento il suolo (…non la volta…)
relativo all'ingresso considerato, per una qualche ragione, principale e del quale vengono fornite le relative
coordinate in scheda.

Terreno geologico

Se siete in grado di determinare l'era od il periodo relativo indicatelo, al limite va bene anche un carsico o
non carsico.

Piuttosto che scendere, magari a sproposito, in particolari è meglio lasciare il campo vuoto.

Esplorata, Rilevata

Spesso trascurati questi campi sono invece importanti per inquadrare temporalmente i lavori presentati...
compilateli sempre indicando se possibile mese ed anno od almeno quest'ultimo!

Prosegue

Senza entrare nel merito di discussioni teoriche che rendono possibili prosecuzioni in qualunque cavità,
questo è un campo importante per segnalare (lo si può fare anche nelle note…) un dato relativo parziale,
un'esplorazione di una certa entità, da proseguire magari con disostruzioni e della quale si catastano dei dati
acquisiti, ma suscettibili di incremento (sviluppo, dislivello, ecc.).

Storia delle esplorazioni

Altro punto importante, andrebbe se possibile sempre compilato.
Tra l'altro rappresenta anche un indice di correttezza nei confronti di chi, eventualmente, abbia
precedentemente lavorato, in qualche modo, nella grotta...

Anomalie

Si indichino, per esempio:



L'esistenza ed il numero di altri ingressi, con le relative coordinate se questi sono abbastanza distanti
dall'ingresso principale.
Il fatto che la grotta si trovi dentro una coltivazione mineraria anche in stato di abbandono che magari
ne ha reso accessibile l'ingresso.
La chiusura con cancello o comunque restrizioni d'accesso alla cavità.

Allegati

Va indicata la documentazione allegata alla scheda, che al minimo consta in:

Copia del rilievo topografico completo almeno di planimetria e sezione longitudinale.
Fotocopia dello stralcio della cartina IGM al 1:25.000 con su evidenziato il punto d'ingresso della
grotta.

Breve nota descrittiva

Almeno una breve descrizione della grotta che ne renda le particolarità (morfologia ingresso, morfologia
andamento principale, peculiarità geologiche, paleontologiche, archeologiche, faunistiche, ecc.), magari
integrata da un succinto ma funzionale itinerario di accesso.

Bibliografia

Se siete a conoscenza indicatela e magari, se possibile, fornite materialmente le pubblicazioni se mancanti
nella Biblioteca della Federazione Speleologica Sarda.

Rilevatori

Di norma sarebbe meglio indicare sia i nomi dei rilevatori che le eventuali associazioni speleo di
appartenenza.

Compilatore della scheda

Anche questo va sempre indicato; l'indirizzo di riferimento, al limite, può anche essere quello
dell'associazione.
In caso di problemini di vario genere è fondamentale sapere esattamente a chi rivolgersi.

Anno di compilazione

Indicarlo, a meno di essere trascurati coincide con l'anno di presentazione della scheda!

(Testi di Mauro Villani, Delegato Regionale del Catasto delle Grotte della Sardegna, F.S.S.)

© 2018 F.S.S.
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Database

La scheda con il materiale cartaceo viene successivamente inserita in un database informatizzato che è
stato costruito ad hoc partendo da un software di ampia diffusione commerciale, l'Access della Microsoft
che gira in ambiente di Windows.

Si è scelto a suo tempo di utilizzare tale programma per uniformarsi e rendere possibili, e più semplici,
future integrazioni con il Catasto delle Grotte d'Italia che già lo utilizza.

Strutturato sul tipo dei database gestionali, il nostro è basato su tabelle dalle quali è possibile elaborare sia
maschere sia query, report, macro e moduli.

L'inserimento dei dati, che avviene dopo i vari controlli di settore, per opera del solo Responsabile
Regionale, come detto, per evitare disomogeneità, si esegue in genere attraverso le maschere, mentre la
ricerca singola e multipla è normalmente più agevole se si utilizzano delle query predisposte sullo standard
(sempre modificabile) delle ricerche più frequenti con l'utilizzo dei campi: numero catastale, nome,
comune, località, coordinate, eccetera.

Naturalmente rimane possibile fare qualunque tipo di ricerca basata sui dati inseriti nei vari campi
richiamando una query strutturata secondo le necessità del momento.

(Testi di Mauro Villani, Delegato Regionale del Catasto delle Grotte della Sardegna, F.S.S.)

© 2018 F.S.S.
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Rilievi Topografici

I rilievi topografici delle grotte sia in planimetria sia in sezione longitudinale vengono rieseguiti
digitalizzando i dati originali con l'utilizzo del programma AutoCad LT 97 dell’Autodesk con il supporto di
tavolette digitali sino al formato A0.

I disegni ottenuti sono salvati come file in formato .dwg di AutoCad.

La fase di digitalizzazione partendo dai rilievi in scala originale è eseguita uniformando tutto ed utilizzando,
a seconda del caso, le sole scale  1:100,  1:200,  1:500,  1:1000.

Per ciascun disegno è inoltre utilizzata un’iconografia uniformata sia per la restituzione delle linee di
contorno che dei particolari.

La struttura complessiva del disegno contiene da un minimo di tre livelli (copertina, planimetria e sezione
longitudinale) sino ad oltre una decina (copertina, planimetria, sezione longitudinale, sezioni trasversali,
dettagli della planimetria, delle varie sezioni, livelli differenti per piani sovrapposti o comunque di
comprensione non agevole, eccetera).

Per una maggiore comprensione si utilizzano colori differenti secondo il caso, praticamente la planimetria
è resa in colore blu, la sezione longitudinale in rosso, le sezioni trasversali in verde, i dettagli sono in
nero con tratto più sottile, le eventuali sovrapposizioni sono rese con l'utilizzo di colori differenti, l'acqua
con il tratteggio in celeste.

La copertina, inserita nel disegno digitale in formato A4, contiene tutti i dati principali relativi alla grotta
(nome, località, comune, cartografia, coordinate geografiche europee, quota, sviluppo spaziale, dislivello
negativo e positivo, rilevatori, gruppi di appartenenza, anno di rilevamento, scala originale del disegno,
contenuto del disegno) oltre naturalmente al nord, orientato per quanto possibile verso l'alto od almeno
parallelo ad uno dei lati del foglio, ed una scansione della cartina IGM con segnato il punto di ubicazione
dell’ingresso della grotta.

In conseguenza di questo modus operandi il disegno così ottenuto sarà in formato minimo A3 (copertina in
A4 più topografia in A4).

I file di disegno che ne derivano occupano spazi relativamente ridotti, in genere non si superano i 200



Kbyte.

Solo per cavità molto estese si può arrivare, è il caso del Complesso Carsico della Codula di Luna, a file di
circa 10 Megabyte.

(Testi di Mauro Villani, Delegato Regionale del Catasto delle Grotte della Sardegna, F.S.S.)
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Comuni e Zone Catastali

Sassarese

Tutti i comuni della provincia di Sassari e Olbia-Tempio tranne S.Teodoro e Budoni.

Nuorese

Austis,  Baunei,  Birori,  Bitti,  Bolotana,  Borore,  Bortigali,  Budoni,  Dorgali,  Dualchi,   Fonni,  Galtellì,
 Gavoi,  Girasole,  Irgoli,  Lei,  Loculi,  Lodè, Lodine,  Lotzorai,  Lula,  Macomer,  Mamoiada, 
Noragugume,  Nuoro,  Oliena,  Ollolai,  Olzai,  Onanì, Onifai,  Oniferi,  Orani,  Orgosolo,  Orosei,  Orotelli,
 Orune,  Osidda,  Ottana,  Ovodda,  Posada,   San Teodoro,  Sarule,  Silanus,  Sindia,  Siniscola,   Talana,
 Teti,  Tiana,   Torpè,  Triei,  Urzulei.

Ogliastra

Aritzo,  Arzana,  Atzara,  Barisardo,  Belvì,  Cardedu,  Desulo,  Elini,  Escalaplano,  Escolca,  Esterzili,
 Gadoni,  Gairo,  Genoni,  Gergei,  Jerzu,  Ilbono,  Isili,  Laconi,  Lanusei,  Loceri,  Meana Sardo,  Nuragus,
 Nurallao, Nureci,  Nurri,  Orroli,  Ortueri,  Osini,  Perdasdefogu,  Sadali,  Serri,  Seui,  Seulo,  Sorgono,
 Tertenia,  Tonara,  Tortolì,  Ulassai,  Ussassai,  Villagrande Strisaili,  Villanovatulo.

Sulcis-Iglesiente

Buggerru,  Calasetta,  Carbonia,  Carloforte,  Domus de Maria,  Domusnovas,  Fluminimaggiore,  Giba,
 Gonnesa,  Gonnosfanadiga,  Iglesias,  Masainas,  Musei,  Narcao,  Nuxis,  Perdaxius, Piscinas, 
Portoscuso,  Pula,  San Giovanni Suergiu,  Santadi,  Sant'Anna Arresi,  Sant'Antioco,  Siliqua,  Teulada,
 Tratalias,  Vallermosa,  Villacidro,  Villamassargia,  Villaperuccio.

Cagliaritano

Armungia,  Assemini,  Ballao,  Barrali,  Barumini,  Burcei,  Cagliari,  Capoterra, Castiadas,  Collinas,
 Decimomannu,  Decimoputzu,  Dolianova,  Donori, Elmas, Furtei,  Gesico,  Gesturi,  Goni,  Guamaggiore,
 Guasila,  Las Plassas,  Lunamatrona,  Mandas,  Maracalagonis,  Monastir,  Monserrato,  Muravera,



 Nuraminis,  Ortacesus,  Pauli Arbarei,  Pimentel,  Quartu Sant'Elena, Quartucciu. S.Andrea Frius, 
S.Basilio,  S.Gavino Monreale,  Samassi,  Samatzai,  Sanluri,  San Nicolò Gerrei,  San Sperate,
 Sant'Andrea Frius,  San Vito,  Sardara,  Sarroch,  Segariu,  Selargius,  Selegas,  Senorbì,  Serdiana,
 Serramanna,  Serrenti,  Sestu,  Settimo San Pietro,  Setzu,  Siddi,  Silius,  Sinnai,  Siurgus Donigala,
 Soleminis,  Suelli,  Tuili,  Turri,  Ussana,  Ussaramanna,  Uta,  Villamar,  Villanovaforru,  Villanovafranca,
 Villaputzu,  Villasalto,  Villa San Pietro,  Villasimius,  Villasor,  Villaspeciosa.

Oristanese

 Abbasanta,  Aidomaggiore,  Albagiara,  Ales,  Allai,  Arborea,  Arbus,  Ardauli,  Assolo,  Asuni,  Baradili, 
Baratili S.Pietro,  Baressa,  Bauladu,  Bidonì,  Bonarcado, Boroneddu,  Bosa,  Busachi,  Cabras,  Cuglieri, 
Curcuris,  Flussio,  Fordongianus,  Genuri,  Ghilarza,  Gonnoscodina,  Gonnosnò,  Gonnostramatza, 
Guspini,  Magomandas,  Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo,  Mogorella,  Mogoro,  Montresta, 
Morgongiori,  Narbolia,  Neoneli,  Norbello,  Nuigheddu S.Vittoria,  Nurachi, Ollastrra Simaxis,  Oristano, 
Pabillonis,  Palmas Arborea,  Pau,  Paulilatino,  Pompu,  Riola Sardo,  Ruinas,  S.Giusta,  S.Nicolò
d'Arcidano,  S.Vero Milis, Sagama,  Samugheo,  Santulussurgiu, Scano Montiferro,  Sedilo,  Seneghe, 
Senis,  Sennariolo,  Siamaggiore,  Siamanna,  Siapicca,  Simala,  Simaxis,  Sini,  Siris,  Soddì,  Solarussa, 
Sorradile,  Suni,  Tadasuni,  Terralba,  Tinnura,  Tramatza,  Tresnuraghes, Ula Tirso,  Uras,  Usellus,  Villa
S.Antonio,  Villanova Truscheddu,  Villaurbana, Villaverde,  Zeddiani,  Zerfaliu.
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Regolamento del Catasto

Costituzione e Scopi

Art. 1) – E' istituito in data 11/11/1979 il Catasto delle grotte della Sardegna, Organo ufficiale che ha il
compito di raccogliere i dati tecnici e scientifici, i rilievi, gli studi, i lavori riguardanti tutte le grotte della
Sardegna, allo scopo di una più approfondita conoscenza geografica dell'Isola e di una agevolazione
dell'attività dei Gruppi Grotte sardi.
Compito del Catasto è inoltre la pubblicazione dell'Elenco catastale delle grotte della Sardegna.
Il Catasto delle grotte della Sardegna è una struttura della Federazione Speleologica Sarda che lo gestisce
con un suo Comitato Tecnico.

Organizzazione

Art. 2) - Per un più proficuo lavoro di raccolta, elaborazione e controllo dei dati, la Sardegna viene
suddivisa in cinque zone catastali che sono le seguenti:

Provincia di Sassari.1. 
Nuorese.2. 
Ogliastra, Barbagia di Seulo e Belvì, Sarcidano, Mandrolisai.3. 
Sulcis-Iglesiente.4. 
Cagliaritano.5. 
Oristanese.6. 

Art. 3) - Vengono istituiti un Catasto centrale regionale, curato da un Delegato Regionale, in cui convergerà
il materiale di tutte le grotte della Sardegna, e sei sezioni catastali periferiche, curate da cinque Responsabili
di zona, coincidenti con le zone di cui all'Art. 2.

Art. 4) - La suddivisione in zone è di esclusiva utilità catastale e non ha alcuna influenza sulle località
prescelte dai Gruppi Grotte per svolgere la propria attività.

Art. 5) - Sono Organi del Catasto delle grotte della Sardegna:

Il Comitato Tecnico.a. 



Il Delegato Regionale.b. 
I Responsabili di zona.c. 

Comitato Tecnico

Art. 6)

Il Comitato Tecnico è costituito dal Delegato Regionale e dai sei Responsabili di zona.a. 
Funzione del Comitato Tecnico è quella di coordinare l'attività del Catasto, rapportandosi al Consiglio
Direttivo.

b. 

Il Comitato Tecnico viene convocato e presieduto dal Delegato Regionale ogni qualvolta se ne
presenti la necessità, dandone comunicazione ai membri con un anticipo di almeno 10 giorni sulla
data stabilita. La convocazione in caso di necessità può essere fatta in accordo anche da due
Responsabili di zona.

c. 

Durante le riunioni del Comitato Tecnico viene redatto un verbale che sarà custodito dal Delegato
Regionale.

d. 

Delegato Regionale

Art. 7)

Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione Speleologica Sarda
ed è il curatore ufficiale del Catasto delle grotte della Sardegna. La sua nomina è soggetta a ratifica da
parte dell’Assemblea della Federazione. L’incarico può essere affidato anche a un membro del
Consiglio Direttivo.

a. 

Tiene e cura l'Ufficio regionale del Catasto, provvedendo alla raccolta e alla conservazione del
materiale catastale di tutte le grotte della Sardegna.

b. 

Riceve le schede esclusivamente dai Responsabili di zona, ai quali fornisce i numeri catastali, e cura i
contatti con il Catasto delle grotte d'Italia.

c. 

Convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico .d. 
Segna su apposito registro l'ordine e la data di arrivo delle schede catastali.e. 
Il Delegato Regionale resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.f. 

Responsabile di Zona

Art. 8)

Per ognuna delle cinque zone catastali di cui all' Art. 2 viene nominato un Responsabile di zona.a. 
Il Responsabile di zona viene nominato dai Gruppi Grotte della zona stessa, riuniti in assemblea.b. 
Tiene e cura la sezione catastale della sua zona, raccogliendo e conservando il materiale.c. 
Riceve dai Gruppi Grotte le schede catastali compilate in doppia copia, ne conserva una copia e ne
invia una al Delegato Regionale.

d. 

Attribuisce i numeri catastali alle grotte, richiedendo i numeri stessi al Delegato Regionale.e. 
Fornisce periodicamente ai Gruppi Grotte della sua zona l'elenco delle ultime grotte messe a catasto.f. 
Controlla che il materiale catastale consegnato dai Gruppi Grotte sia conforme alle disposizioni del
Regolamento e si accerta che non vi siano anomalie.

g. 

Cura i rapporti con i Gruppi Grotte della sua zona e indice le riunioni di zona.h. 
Il responsabile di zona resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di inefficiente funzionamentoi. 



può essere destituito dai Gruppi Grotte della sua zona.
Conserva anche copia di tutto il materiale digitalizzato regionale.j. 

Raccolta dei Dati e Catalogazione

Art. 9)

Possono essere inserite nel Catasto esclusivamente le grotte naturali che abbiano uno sviluppo di
almeno 5 m o una profondità di almeno 5 m e che abbiano la lunghezza almeno uguale alla larghezza
dell’ingresso. In casi del tutto eccezionali e per motivi di interesse particolare, possono essere messe a
Catasto cavità che abbiano dimensioni minori o che risultino essere artificiali. In ogni caso tale
eventualità deve essere sottoposta a decisione del Comitato Tecnico.

a. 

Per inserire una cavità nel Catasto è obbligatorio fornire al Responsabile della zona in cui si trova la
grotta:

Scheda catastale compilata in duplice copia, con indicati almeno il nome della grotta, la
provincia, il comune, la località, la carta IGM, le coordinate geografiche, la quota, lo sviluppo e
i dislivelli interni.
Rilievo topografico della cavità in scala originale in duplice copia, di cui una su lucido,
riportante la pianta, la sezione longitudinale (spaccato), la scala grafica e numerica,
l’indicazione del nord, l’anno del rilevamento
Fotocopia della carta IGM in scala 1:25000 con segnato l’ingresso della grotta, in duplice
copia.
Descrizione sintetica della cavità (poche righe).
Nome del Gruppo Grotte o persona che fornisce il materiale.

b. 

Per una maggiore completezza della documentazione catastale, per ogni grotta possono essere
aggiunte, a discrezione dei Gruppi Grotte, la fotografia dell'ingresso, descrizione completa,
bibliografia esistente, copia delle pubblicazioni, lavori specialistici e qualunque altro materiale anche
informatico.

c. 

In casi particolari (ad esempio grotte molto grandi ancora in fase di esplorazione) può essere accettato
anche un rilievo topografico parziale, in attesa di quello definitivo.

d. 

Ad ogni grotta il Responsabile di zona attribuisce un numero catastale, controllando che le cavità
siano effettivamente nuove e quindi mai catastate prima. In casi incerti egli ha facoltà di compiere i
dovuti accertamenti, chiedendo la collaborazione dei Gruppi Grotte.

e. 

Vengono accettate schede e rilievi di grotte già precedentemente messe a Catasto nel caso in cui vi
siano degli aggiornamenti, si aggiungano nuovi rami o si riscontri palese errore nel rilievo già
presente. Tale procedura è affidata al Comitato Tecnico. Si prende comunque nota dell’esistenza di
altri rilievi indicando il rilevatore. Nella pubblicazione dei rilievi aggiornati vanno citati sia i primi
rilevatori che coloro che hanno effettuato l’aggiornamento.

f. 

Il Responsabile di zona può tenere a parte un eventuale elenco provvisorio di grotte che non abbiano i
dati completi ma abbiano le esatte coordinate, in attesa che i Gruppi Grotte completino i rilievi o gli
studi. Esse possono rimanere in tale elenco provvisorio per il tempo di 1 anno rinnovabile. A tali
cavità non può essere attribuito il numero catastale sino a quando la documentazione minima richiesta
non sarà completa. Esse porteranno specificato quale è il Gruppo Grotte scopritore o segnalatore.

g. 

Il delegato Regionale deve tenere l'elenco completo delle grotte catastate, in ordine di numero. Il
Responsabile di zona farà lo stesso per le grotte della propria zona.

h. 

Le grotte possono essere inserite nel Catasto sia da Gruppi che da singoli individui anche non
speleologi. In quest’ultimo caso i Responsabili hanno facoltà di effettuare eventuali verifiche sulla
precisione dei dati e dei rilievi.

i. 



I nomi delle grotte devono essere quelli locali o almeno devono indicare la località. Nell’attribuire
nuovi nomi si deve essere rispettosi delle popolazioni, dei luoghi e delle lingua locale e non è
consentito utilizzare nomi di fantasia che possono apparire poco seri o non pertinenti.

j. 

Varie

Art. 10) - Il materiale catastale consegnato dai Gruppi Grotte viene considerato proprietà del Catasto delle
grotte della Sardegna. Il Catasto per le pubblicazioni può disporre in qualunque momento dei dati catastali,
del rilievo e della descrizione sintetica di ogni singola cavità, citando sempre la fonte.

Art. 11) - I Gruppi Grotte aderenti alla Federazione Speleologica Sarda hanno diritto a consultare il
materiale catastale sia presso il Delegato Regionale sia presso qualunque Responsabile di zona, e possono
ottenere copia delle documentazioni, tramite richiesta scritta. Il materiale catastale ottenuto in copia non può
essere pubblicato senza l’autorizzazione del Gruppo che l’ha fornito.

Art. 12) - Il rilascio di documentazione catastale a Studiosi, Istituti Scientifici, ecc. deve essere deciso caso
per caso dal Consiglio Direttivo della Federazione, previa autorizzazione dei Gruppi Grotte che hanno
fornito il materiale in oggetto.

Modifiche del Regolamento

Art. 13) - Le modifiche al presente Regolamento possono essere fatte dall'Assemblea della Federazione
Speleologica Sarda, con voto favorevole di almeno 2/3 dei Gruppi Grotte aderenti.

Il presente Regolamento è stato approvato ad Oristano in data 11 novembre 1979 ed è stato modificato in
data 12 giugno 1983, in data 26 gennaio 1986 e in data 23 giugno 2002.
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